
L'iniziativa

Questacasa«è» unalbergo
Ecco i Servicedapartment

Questacasaè un albergo.Si po-

trebbe parodiarecosìil rimpro-
vero tipico deUamamma italiana al

figlio tiratardi per introdxirreU con-

cetto diServicedapartment,xm nuo-

vo modo di abitarenei grandicentri

xirbani,inedifici chenasconoperes-

sere destinati aUalocazione.Il mo-

dello sirivolgenon soloagli investi-

tori istitxxzionalichecompranoil pa-

lazzo in bloccomaancheagli svilup-

patori che cercanouna clientela di

privati intenzionati ad acquistare
xmoo due appartamentiper trame
xm reddito. Quandonei convegnio

negli studi si parla del living come
nuova asset class ci si riferisce a

struttxire come queste,o come gli
studentati (la cui filosofia, fatte le
debite differenza di target, non è

molto differente:spaziprivati sxiffi-

cienti per garantire privacy e
comfort, ampi spazicomuni)e certo
non aipalazzidadestinarea locazio-

ni tradizionali di otto annicon tutte
le criticità di gestioneconnessi:se
ne sono liberati banche e assicura-

zioni, certoè illusorio pensarechevi

si dedicherannoi fondi immobiliari.
A Milano l'apripista dei Serviced
apartment è The Central Tower, in

LargoCorsiadei Serviapochi passi
da PiazzaDuomo.Si trattadi unità di
differenti dimensioni, dal monolo-
cale all'atticocon roofgardenconvi-

sta sxiUegugliedeUaCattedralee con

firme di prestigio,visto che si tratta
di unedificioprogettatoasuotempo

dallo studio Bbpr e riqualificato da
Citterio-Viel. MCD,Milano Conti-act

District, design platform che inte-

gra, sottoxm'unicaregia, U processo

arredativoconqueUoedUee costrut-

tivo harealizzatoxm progettod'inte-

rior con proposte di arredo che ri-

spondono alle esigenzedi chi va ad
occupareun immobile così esclusi-

vo pensatoperaffitti brevi odi media

durata.Spiega Lorenzo Pascucci,

fondatore di MCD: «dxxrantela pan-

demia le richiestedi affitti brevi so-

no ovviamente crollate, ma con il

progressivo ritorno aUa situazione

preCovidètornataladomandadi in-

vestimento nel mattone.Noi abbia-

mo pensatodi valorizzarela nostra
esperienzanei servizidi Interior de-

sign proponendolo assiemea una
seriedi serviziinnovativi,come l'ar-

redo chiaviin mano,la conciergerie,
la gestionedei soggiorni e deUeesi-

genze deU'inqxxilinocuratidasocietà
altamente specializzate». MCDhaa
MUanounoshowroomdovesu.1.700

metri quadratiriservatoaiprofessio-

nisti del realestatevengonopresen-

tati le propostedi arredodeipiù im-

portanti marchi del madein Italy.
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